Torino, 25/09/2020
Circolare n. 11/2020

Alle Famiglie dell’Istituto
OGGETTO: tre iniziative per la scuola
Gentili Genitori,
il nostro Istituto aderisce a tre iniziative, con l’obiettivo di accrescere la
strumentazione didattica della scuola, e in particolare la dotazione tecnologica,
da rendere disponibile per la formazione degli studenti. Per raggiungere questo
obiettivo è importante la collaborazione di tutti, attraverso un gesto libero e
gratuito, ma di valore.
1. L’Istituto Fellini partecipa al programma “Un click per la scuola”, promosso da
Amazon. Per donare alla scuola, Vi basterà selezionare il nostro istituto che
trovate al sito
www.unclickperlascuola.it
associandolo così al Vostro account Amazon. Dopo questa scelta il 2,5% di ogni
acquisto tramite Amazon (fino al 31 marzo 2021) diventerà un buono da
spendere in attrezzature scolastiche per la scuola, senza alcun costo aggiuntivo
per l’ordine.
Precisiamo che le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non
verranno in nessun caso condivise con la Scuola selezionata.
2. Fino al 22 novembre l’Istituto Fellini può essere scelto come beneficiario dei
buoni Amici di scuola emessi dalla catena Esselunga: in tutti i punti vendita
potrete ricevere un buono scuola ogni 25 € di spesa o usando 50 punti fragola
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(vi ricordiamo che è indispensabile avere la fidelity card gratuita Esselunga).
I buoni potranno essere consegnati direttamente alla scuola in segreteria oppure
donati al nostro tramite l’App Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su
Google Play e App Store. L’importo virtuale così accumulato verrà speso in
attrezzature scolastiche tramite il catalogo Esselunga.
Trovate tutte le informazioni sul sito
https://www.amicidiscuola.com/atpc/amicidiscuola/j/iniziativa
3. Anche gli acquisti nei punti vendita Coop sostengono il l’Istituto Fellini grazie
all’iniziativa Coop per la scuola edizione 2020. Fino al 25 novembre, ogni 15€
di spesa nei punti vendita aderenti riceverete un buono. I buoni potranno essere
consegnati direttamente alla scuola in segreteria oppure donati al Sociale tramite
l’App Coop per la Scuola, scaricabile da Google Play o App Store. In quest’ultimo
caso dopo aver selezionato l’Istituto Fellini dalla lista dell’App vi basterà
scansionare il codice a barre stampato sul retro di ciascun buono. Così regalerete
un punto alla scuola, che potrà utilizzarlo per attrezzature e altri supporti
didattici.
Potete leggere tutti i dettagli sul sito
https://www.coopperlascuola.it/atpc/coopperlascuola/j/iniziativa
Grazie fin d’ora per la Vostra attenzione e per l’aiuto che darete alla scuola.
Un cordiale saluto
Il Direttore Generale
Prof. Giuseppe Parisi
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